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Al M.I.U.R.  

Alla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

 

Ai Dirigenti delle scuole della Toscana 

 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Toscana 

 

Ai Centri Territoriali di Supporto C.T.S. della Toscana 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie provinciali. Avviso MIUR DRTO n.1092 del 04 luglio 2018. 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA 

TRASFORMAZIONE E ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI, AI SENSI DELL’ ART. 7, CO. 3 DEL D.LGS 13 

APRILE 2017, N. 63 (DECRETO DIPARTIMENTALE 5 DICEMBRE 2017, N. 1352). 

 

Facendo seguito alle procedure dell’avviso DRTO.1092 del 04 luglio 2018, Art. 9 c. 7 e Art.10 c. 1, e 

nota operativa DRTO.12492 del 04 luglio 2018 vengono approvate e rese note le graduatorie provinciali 

stilate dalle commissioni dagli Ambiti Territoriali della Toscana. Gli esiti della procedura sono resi 

pubblici attraverso il sito web dell’U.S.R. per la Toscana all’indirizzo: http://www.miur.gov.it/web/miur-

usr-toscana/b.e.s.  

Come da avviso, le commissioni provinciali hanno proceduto alla disamina dei progetti pervenuti 

attribuendo un punteggio ad ogni scheda progettuale presentata dalle singole scuole o reti di scuole dopo 

aver verificato la loro corrispondenza e coerenza con l’avviso. 

Considerate le indicazioni pronunciate della commissione regionale - D.D. MIUR.AOODRTO.n.1086.29-

06-2018- le graduatorie provinciali sono state elaborate come segue: 

 

1. I progetti che hanno ottenuto un punteggio contrassegnato dal colore verde sono stati ammessi al 

finanziamento. 

2. I progetti che hanno ottenuto un punteggio contrassegnato dal colore rosso manterranno posizione utile 

in graduatoria per un’assegnazione consecutiva a seguito di eventuali residui e/o ulteriori 

finanziamenti. 
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Si ricorda che all’atto della pubblicazione e approvazione i Centri Territoriali di Supporto C.T.S., come 

da avviso, provvederanno all’attuazione degli interventi. 

Con riferimento a quest’ultimo tema pare opportuno ricordare come da nota AOODGSIP n. 3330 del 24 

luglio 2018 ai sensi dell’art. 2 del Decreto dipartimentale n. 1389 del 6 dicembre 2017, di erogazione ai 

CTS dell’acconto, pari al 50% di quanto assegnato con decreto di impegno n. 1356 del 5 dicembre 2017, 

il saldo sarà erogato previa trasmissione della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in 

riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati o liquidati, con riferimento al restante importo del 

progetto, attestata per la regolarità amministrativo-contabile dai revisori dei conti delle istituzioni 

scolastiche e verificata e convalidata a cura degli Uffici Scolastici Regionali. 

 

IL DIRIGENTE  

Claudio BACALONI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegati: 
1. D.D. Commissione regionale MIUR.AOODRTO.n.1086.29-06-2018. 

2. Avviso USR - D.D. prot. n.1092 del 4 luglio 2018. 

3. Decreti commissioni provinciali degli A.T.  

4. Note di trasmissione degli A.T. 

5. Verbali commissioni. 

6. Graduatorie provinciali per la fornitura di ausili/sussidi.  

7. Schede monitoraggio AOODGSIP n. 3330 del 24 luglio 2018 

 

Per maggiori informazioni e supporto, si ricorda, che ogni scuola e ogni C.T.S. può fare riferimento agli 

Ambiti Territoriali di appartenenza. 

AT Arezzo Tiziana Giovenali tiziana.giovenali.ar@istruzione.it 

0575309320 

AT Firenze Cristina Benvenuti cristina.benvenuti@istruzione.it  

0552725236 

AT Grosseto Antonella Gedda antonella.gedda@istruzione.it  

0564420832 

AT Livorno Tiziana R. Rapisarda  tizianarosa.rapisarda@istruzione.it 

0586209845 

AT Lucca Catia Abbracciavento catia.abbracciavento1@istruzione.it  

0583422233 

AT Massa Gessica Caniparoli gessica.caniparoli@istruzione.it  

058546691 

AT Pisa Michela Lupia autonomia.pisa@istruzione.it 

050927562 

AT Pistoia Daniele Leporatti daniele.leporatti@istruzione.it 

0573990221 

AT Prato Maria De Simone  maria.desimone8@istruzione.it 

0574588941 

AT Siena Roberta Bonelli roberta.bonelli4@istruzione.it  

0577253221 

U.S.R . Toscana Pierpaolo Infante pierpaolo.infante@istruzione.it 0552725276 
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